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Pensione completa  
con bevande,  
tranne un pranzo.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 6.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

14-16AGOSTO € 385

Supplemento camera singola € 90

Conosciamo insieme  
il Parco Nazionale del Gran Sasso  
in Abruzzo, il Piccolo Tibet  
come fu definito dall’esploratore 
Fusco Maraini. In queste praterie 
Sergio Leone girò molte scene  
dei suoi spettacolari film western.  
A Campo Imperatore, che deve  
il suo nome a Federico II di Svevia, 
Benito Mussolini fu tenuto prigioniero 
in un albergo nel 1943. Visiteremo 
anche il capoluogo dell’Abruzzo, 
L’Aquila, la città che sta rinascendo 
dopo il terremoto, e poi Sulmona, 
celebri i suoi confetti, e termineremo 
con gli scavi archeologici  
di Alba Fucens poco conosciuti  
ma molto interessanti.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Rieti e tempo a disposizione per il 
pranzo che è libero e per una passeggiata nel centro 
storico. Al termine, spostamento a L’Aquila, incontro 
con la guida e visita. Seppur gravemente danneggiata 
dal sisma del 2009 ed oggi considerata il cantiere 
più grande d’Europa a seguito della ricostruzione, la 
città offre al visitatore numerosi monumenti tra cui il 
Forte Spagnolo, la Basilica di San Bernardino, Piazza 
Duomo, la fontana delle 99 Cannelle etc. A seguire, 
trasferimento in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni), 
cena e pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata 
al Parco Nazionale del Gran Sasso, uno dei parchi 
più estesi d’Italia con una biodiversità tra le più ricche 
d’Europa. Soste ai siti di maggior interesse: l’Eremo 
Santuario della Madonna d’Appari, costruito tra una 

parete rocciosa e il fiume Raiale, Santo Stefano di 
Sessanio, fra i centri montani di  impianto medievale più 
pregevoli d’Abruzzo, fino ad arrivare allo scenografico 
Campo Imperatore. Pranzo in corso d’escursione. Al 
termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Sulmona. La 
città è considerata la “patria” dei confetti, nel Museo 
del Confetto (ingresso gratuito) si può osservare 
ogni segreto della lavorazione a partire dagli inizi e 
pure degustarli. Con l’aiuto della guida apprezzeremo 
i principali siti: l’Annunziata, il palazzo Tabassi, la 
Cattedrale, l’acquedotto etc Pranzo in ristorante. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno con sosta ad Alba 
Fucens per scoprire gli scavi archeologici, un gioiello 
ancora poco noto immerso nella natura e di grande 
fascino. Rientro nelle località di provenienza in serata 
(cena non compresa). 

IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO,  
L’AQUILA E SULMONA
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